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COMUNE DI FONDI 

PROVINCIA DI LATINA 

P.za Municipio n. 1 -  Fondi  (LT) 

CONVENZIONE QUALE COMPONENTE DELL’UFFICIO DIREZIONE LAVORI CON 

FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA, SORVEGLIANZA E CONTABILITA’ 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

DELL’INTERVENTO DENOMINATO “CAMPUS DELLO SPORT - 

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DENOMINATA "PORTONE DELLA 

CORTE" AREA 167”. 

L’anno ------- il giorno ----- del mese di ----- nella sede del Comune di Fondi, in piazza 

Municipio, 1  

TRA 

Il Comune di Fondi, nella persona dell’arch. Martino Di Marco domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione 

Comunale di Fondi, che rappresenta nel presente atto nella sua qualità di R.U.P. e Dirigente 

del Settore LL.PP.; 

E 

L’Ing. Luca Pantanella, nato a Isola del Liri (FR) il 05/09/1980,  residente in c.da Abate,  33 

int. 1 Arpino (FR), con studio professionale in Arpino (FR) alla via Abate 33 Cod. Fisc. 

PNTLCU80P05E340N, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il 

n° 2127; 

premesso 

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 426 del 29.11.2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo di "CAMPUS DELLO SPORT - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 

DENOMINATA "PORTONE DELLA CORTE" AREA 167" per l'importo complessivo di 
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Euro 495.138,37; 

che con Determinazione Dirigenziale n° ----------- del ----------- è stato conferito all’Ing. Luca 

Pantanella l’incarico professionale esterno per la direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “CAMPUS DELLO SPORT - 

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DENOMINATA "PORTONE DELLA CORTE" 

AREA 167”; 

che l’ Ing. Luca Pantanella ha presentato polizza professionale per i rischi derivanti dalla 

propria attività professionale; 

che il più volte citato professionista è in regola con i contributi  previdenziali ed  assistenziali 

previsti dalla vigente normativa come si evince dagli atti d’ufficio; 

che nei confronti del medesimo non sussistono impedimenti alla formalizzazione della 

convezione poiché a carico delle persone o della persona che per loro conto possono assumere 

obbligazioni non sono stati adottati provvedimenti o procedimenti per la lotta antimafia; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 . Premesse 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

La Convenzione disciplina le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori della “CAMPUS DELLO 

SPORT - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DENOMINATA "PORTONE DELLA 

CORTE" AREA 167”. 

Art. 3 - Obblighi del professionista 

L’ Ing. Luca Pantanella svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive 

dell'Amministrazione rapportandosi con il Dirigente del Settore e Responsabile del 
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Procedimento arch. Martino Di Marco.  

Egli resta obbligato alla osservanza delle norme fissate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n° 163 recante Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento di Esecuzione approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con particolare riferimento agli artt. 148 e seguenti. 

Inoltre dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari in 

materia di direzione lavori e contabilità. 

Art. 4 – Onorario  

Il suddetto professionista, Ing. Luca Pantanella, accetta e si obbliga a svolgere le attività 

professionali di cui all’art. 2 per l'importo complessivo stimato in Euro 23.400,00 oltre ad IVA 

ed oneri previdenziali, determinato applicando al corrispettivo desunto dalle tariffe 

professionali il ribasso percentuale già offerto in sede di selezione per l’affidamento della 

progettazione. 

Nel suddetto onorario deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle 

riserve dall'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi 

in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. 

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori a termine delle vigenti 

disposizioni, spetterà al professionista l'onorario commisurato all'importo complessivo dei 

lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, 

liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori 

per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria. Nel caso che, 

avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso spese ed 

onorari a vacazione per  le prestazioni effettivamente fornite, la cui liquidazione resta 

condizionata al visto del Responsabile del Procedimento. 

Per la compilazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante, nei limiti consentiti dalla 

vigente normativa in materia, il compenso sarà valutato calcolando la percentuale su un 
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importo fittizio, dato dalla somma dell’importo originale più l’importo relativo ai lavori 

aggiunti e/o variati. Tale percentuale verrà poi applicata alla differenza tra l’importo fittizio e 

quello originario. 

Tutte le spese necessarie per l’incarico in questione restano a completo carico del 

professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi 

geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, caposaldi e simili, carte catastali, 

topografiche, rilievi e accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezzature e 

mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-

sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture. 

Art. 5 – Corresponsione delle competenze professionali 

Durante il corso della prestazione professionale il professionista ha diritto al pagamento di 

acconti stabiliti come segue: 

 ratei in acconto in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori maturato; 

 saldo della parcella ad avvenuto collaudo e/o redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

Art. 6 - Controversie 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente convenzione, di 

qualsiasi ordine e natura, e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, saranno 

deferite esclusivamente al Foro di Latina con espressa esclusione dell’arbitrato. 

Art. 7 - Spese di bollo 

Le spese di registrazione della presente convenzione, nel caso d’uso, saranno a carico del 

professionista. 

Art. 8 - Comunicazione di domicilio 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il professionista è tenuto a comunicare il proprio 

domicilio.  
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Art. 9 - Recesso dall’incarico 

Il recesso dall’incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi 

compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i 

danni provocati. Ove il recesso dall’incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà 

corrisposto al professionista l’onorario ed il rimborso spese per il lavoro sino a quel momento 

svolto. 

Art. 10 - Obblighi  relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di 

cui all’art. 6 della Legge citata. In particolare, per il presente appalto, il Professionista si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente le cui coordinate bancarie sono riportate nella 

dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n°445/2000. Il Professionista si obbliga, in 

particolare, a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico su detto conto, 

riportando il codice identificativo CIG n. 5246036DD8, ai sensi della normativa vigente.  

 Art. 11  - Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Fondi, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i., informa il 

Professionista incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.   

 

Letto confermato e sottoscritto: 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

arch. Martino Di Marco 

 

IL PROFESSIONISTA 

Ing. Luca Pantanella 
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